
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Consiglio di Indirizzo del 10/10/2008 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 10 OTTOBRE 2008 

Comune di Teramo Provincia di Teramo 

 L’anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di ottobre, presso i locali della propria Sede in Teramo 

Corso S. Giorgio n. 36, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della 

Provincia di Teramo per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno e come di seguito riassumibili sulla 

base della concreta discussione: 

…omissis… 

RICOGNIZIONE PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO – PROPOSTA DI 

INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ 

…omissis… 

IL CONSIGLIO 

- ascoltato l’intervento del Presidente; 

- sentita la relazione del Segretario generale; 

- all’unanimità, eccezion fatta per il Presidente che non ha diritto di voto, 

DELIBERA 

- di apportare le seguenti variazioni del Documento di programmazione annuale dell’esercizio 2008 

approvato in data 31.10.07 e già integrato in data 27 giugno 2008: 

· Arte, attività e beni culturali - Musica, teatro ed altre attività culturali: aumento della 

dotazione di € 475.000,00; 

· Arte, attività e beni culturali – Conservazione beni culturali e promozione del turismo 

culturale: aumento della dotazione di € 540.000,00; 

- di approvare la nuova tabella delle destinazioni per i settori, conseguente all’approvazione delle 

variazioni di cui al punto precedente: 

PROSPETTO DI MODIFICA DELLE DESTINAZIONI PER L’ANNO 2008 

Settori Stanziamenti attuali Stanziamenti aggiornati 

Arte, attività e beni culturali 3.375.403,59     4.390.403,59  

-   Musica, teatro ed altre attività culturali 1.775.403,59     2.250.403,59  

- Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 1.600.000,00      2.140.000,00  

Volontariato, Filantropia e beneficenza 1.500.000,00     1.500.000,00  

Ricerca scientifica e tecnologica 550.000,00        550.000,00  

Totale settori rilevanti 5.425.403,59   6.440.403,59  

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 200.000,00        200.000,00  
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Educazione, istruzione e formazione 100.000,00        100.000,00  

TOTALI COMPLESSIVI   5.725.403,59    6.740.403,59  

- di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa all’Autorità di Vigilanza.  

…omissis… 

Esaurita la trattazione degli argomenti, il Presidente, prof. avv. Mario Nuzzo, ringrazia e dichiara chiusa la 

seduta alle ore diciotto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Mario Nuzzo F.to Annamaria Merlini 


